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Alla Comunità scolastica 

All'albo 

Agli atti  

Al sito web 

 

OGGETTO:  Dispositivo dirigenziale in attuazione della normativa emanata per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;   
VISTO    il D. Lgs. 81/2008 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;   
VISTA la Circolare Ministero della Salute  n. 3187 del 1.02.2020  

VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 3190 del 3.02.2020  

VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 4001 del 8.02.2020  

VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 

VISTA l'Ordinanza Regionale n.2 del 26.02.2020 

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.107 del 27.02.020 
 

DISPONE 

Il seguente Regolamento per l’adozione di “misure precauzionali che consentano azioni utili alla 

riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni 

numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in 

corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela 

soprattutto alle categorie a rischio”, recependo le raccomandazioni ai datori di lavoro di uffici 

pubblici al fine di "evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati 

da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente 

aerazione degli stessi." 

Regolamento: 

1. Negli orari di ricevimento degli uffici di segreteria l'accesso agli utenti è consentito in 

maniera scaglionata. Per evitare code all'interno dell'Istituto al di fuori degli uffici, che 

costituiscono luogo di passaggio per gli alunni ed il personale operatore (docenti, CS, AA), 

l'accesso è consentito a non più di 2 persone alla volta (intese come persone fisiche) per ogni 

ufficio. 

Gli utenti in attesa di accedere all’interno dell’istituto potranno sostare prima della vetrata di 

ingresso (non nel cortile) evitando eccessivi assembramenti a loro tutela. 

2. I genitori devono limitare ai casi di effettiva urgenza il prelevamento dei figli fuori orario 

(consentiti esclusivamente alle ore 12:00 e 14:30) onde evitare spiacevoli attese legate 

all'accesso scaglionato (1 genitore alla volta). 

3. I genitori non devono interferire con comunicazioni ai docenti al momento dell'uscita 

(Scuola Infanzia e Scuola Primaria) per far sì che tale operazione avvenga nei tempi 

opportuni evitando inutili assembramenti. 

4. Gli esperti esterni autorizzati allo svolgimento delle attività coerenti con il PTOF potranno 

accedere trattandosi di attività utili alla didattica curricolare e destinate a gruppi di alunni 

che costituiscono a tutti gli effetti un gruppo classe.  
 

Il presente Regolamento ha valore per tutto il periodo di emergenza di cui all’oggetto. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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